
Termini e condizioni dell'estrazione a premi 

1. Queste regole si applicano al concorso legato al sondaggio "Indagine sui fucili da caccia". 

2. L'estrazione a premi è aperta ai residenti in Italia di età pari o superiore ai 16 anni, ad eccezione dei 

dipendenti del Promotore, dei loro familiari, degli agenti e di chiunque altro sia collegato a questa 

promozione. 

3. Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 17:00 GMT+1 del 28 marzo 2020. 

4. 4. Solo un'iscrizione per persona. Nessun partecipante può vincere più di un premio. 

5. 5. Per partecipare compila il questionario e inserendo alla fine il tuo indirizzo e-mail. 

6. 6. Tutte le iscrizioni correttamente compilate saranno inserite in un'estrazione a premi che avrà luogo il 

29 marzo 2020. I primi 51 partecipanti estratti saranno i vincitori. 

7. I premi in palio sono un Binocolo APC stabilizzato da Kite Optics e 50 cappellini Browning International. 

8. I premi sono soggetti a disponibilità. In caso di circostanze impreviste, il Promotore si riserva il diritto di 

sostituire premi alternativi di valore equivalente o superiore. 

9. 9. A seguito dell'estrazione effettuata entro il 29 marzo 2020, i vincitori saranno contattati e informati 

direttamente via e-mail entro un massimo di 15 giorni lavorativi dopo l'estrazione. I nomi dei vincitori 

saranno pubblicati anche sulla pagina Facebook di Browning. 

10. 10. Partecipando all'estrazione a premi, ogni partecipante accetta di essere vincolato da questi termini 

e condizioni. 

11. 11. Partecipando al concorso e accettando il regolamento, il partecipante dichiara di aver letto, 

compreso e accettato il regolamento. 

12. 12. L'Organizzatore si riserva il diritto di rifiutare o squalificare i partecipanti in qualsiasi momento, in 

caso di violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, senza che il partecipante possa 

pretendere alcun risarcimento da parte dell'Organizzatore. 

13. 13. L'Organizzatore si riserva il diritto di non assegnare il premio in caso di violazione di una delle 

disposizioni del presente regolamento, senza che il partecipante possa pretendere alcun risarcimento 

dall'organizzatore. 

14. 14. L'Organizzatore si riserva il diritto di escludere il partecipante che abbia commesso una frode, che 

sospetti una frode o che violi in un modo (o nell'altro) il presente regolamento. 

15. 15. Nessun elemento di questa azione o elemento ad essa relativo può essere riprodotto o pubblicato 

senza l'espresso consenso scritto dell'Organizzatore. 

16. 16. Questa azione o il suo esito non conferisce alcun diritto. 

17. 17. Il Promotore si riserva il diritto in qualsiasi momento di cancellare l'azione e/o di porvi fine 

anticipatamente e/o di abbandonarla se circostanze impreviste o al di fuori del suo controllo lo giustificano 

senza che il partecipante possa pretendere alcun risarcimento dal Promotore. 

18. 18. Il Promotore è Browning International, Parc industriel des Hauts-Sarts, 3ème Avenue, 25, B-404040, 

HERSTAL, BELGIO. 

 


